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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
FACOLTÁ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
RETRIBUITI PER L’ANNO 2022/2023
Premesso che:
1. In data 2/8/2022 è stato emanato il bando in conformità a quanto previsto dal D.R.
1779/2019 del 07/06/2019 per il conferimento di incarichi retribuiti di docenza nei corsi di
studio della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, distinti in incarichi di collaborazione alla
docenza (C) e incarichi di docenza (D);
2. Il bando è scaduto il giorno 31/08/2022;
3. Sul seguente insegnamento è pervenuta la seguente disponibilità:
Insegnamento

CdL

CFU

Candidato

Laboratorio di
Meccanica razionale

Ingegneria Ambientale e Industriale

3

Maurizio
Pizzorusso

4. Il Preside della Facoltà di Ingegneria, con delega ricevuta dalla Giunta di Facoltà, ha
comunicato la designazione della Commissione Giudicatrice nelle persone dei professori
Alberto Budoni Presidente
Emilio Nicola Maria Cirillo Componente
Sergio Pirozzoli Segretario
5. Il prof. Alberto Budoni, quale Presidente della Commissione, è stato incaricato di coordinare
i lavori.
Riunione della Commissione
La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce il giorno 6 settembre 2022 alle ore
17.30 in modalità telematica.
È nominato Segretario Verbalizzante il Prof.Sergio Pirozzoli.
I Commissari, con la firma del presente documento, certificano di non avere rapporto di
parentela con alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso. Si procede all’esame dei
curricula e della documentazione prodotta dei candidati.
La Commissione, accertato che non esistono motivi di esclusione e incompatibilità, opera sulla
base dei seguenti criteri di ammissibilità: conseguimento di Laurea Magistrale o equivalente
e sulla valutazione dei titoli.

Sulla base dei criteri di ammissione, i candidati sono ammessi alla valutazione. Ai fini della
selezione la Commissione tiene conto della qualità, nell’ordine, delle attività didattiche, di
ricerca e professionali svolte dai candidati, nonché dell’eventuale continuità didattica per
incarichi di insegnamento a contratto presso l’Università, la collaborazione a corsi di
insegnamento universitari, l’accertata esperienza maturata nel settore degli insegnamenti di
cui al presente bando, la capacità di utilizzare i moderni strumenti informatici per la
comunicazione con gli studenti e per gli adempimenti connessi alla funzione.
Nello specifico:
Punteggio Laurea Magistrale (o punteggio equivalente)

Altri titoli accademici pertinenti alla disciplina (master, dottorato)
Attività didattiche universitarie nel SSD
Pubblicazioni scientifiche pertinenti alla disciplina
Attività professionale

110 e lode 5 punti
110 4 punti
da 105 a 109 3 punti
da 100 a 104 1 punto
fino a 5 punti
fino a 12 punti
fino a 6 punti
fino a 2 punti

Considerando la documentazione prodotta dai candidati, vengono attribuiti i seguenti
punteggi:
Nome e
Cognome

Laurea

Maurizio
Pizzorusso

3

Altri titoli
Attività
accademici didattica
0

12

Pubblicazioni

0

Attività
Totale
professionale
2

17

Valutazioni finali conclusive
Sulla base del curriculum e della documentazione presentata dai candidati, la Commissione
esprime all’unanimità giudizio favorevole all’attribuzione del contratto al candidato Maurizio
Pizzorusso per l’insegnamento del corso di Laboratorio di Meccanica razionale, con esclusivo
riferimento all’a.a. 2022/23 e limitatamente al suddetto insegnamento.
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 18.00.
Il presente verbale si compone di 2 pagine e non ha allegati.
Latina, 6 settembre 2022
Letto, approvato e sottoscritto
F.to Alberto Budoni Presidente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

F.to Emilio Nicola Maria Cirillo Componente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
F.to Sergio Pirozzoli Segretario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

